
Resoconto della seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2014 
 

PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELIBERA 

Ratifica Decreti Rettorali. 
 

Ratifica il Decreto Rettorale n. 260 del 08/07/2014. 

 
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA  
 

 

52          Piano triennale per la prevenzione della corruzione 20
14-2016. 

 
Approva il piano apportando alcune modifiche 

53           Programma triennale della trasparenza e dell’integrità
 2014-2016. 

 
Approva il programma apportando alcune modifiche 

60   Regolamento per la tutela della sicurezza e della salut
e nei luoghi di lavoro. 

 
Se ne rinvia la discussione 

61 Surroga componenti del Nucleo di Valutazione di Ate
neo. 

 

Nomina il prof. Domenico De Tommasi, il dott. Marco Rucci e
 il dott. Maurizio De Tullio componenti del Nucleo di Valutazi
one in sostituzione dei proff.ri Franceschini, Mezzina e Bergant
ino. 

67 Proposta di modifica del Regolamento in materia di i
ncompatibilità e di autorizzazione a incarichi retribuit
i per il personale Docente e Ricercatore del Politecnic
o di Bari. 

 

Approva le proposte di modifica. 

 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 

 

42/13    Situazione debitoria SSIS Puglia.  Se ne rinvia la discussione 
88/13    Progetto Arianna – PON 2000-2006 – Chiusura progett

o e rilevazione delle perdite. 
Se ne rinvia la discussione 

122/13 Progetto PON PRINCE: richiesta da parte del DEI di co
pertura dei costi non rendicontabili. Se ne rinvia la discussione 

127/13 Rinnovo della Convenzione per la concessione di Infras
trutture Attrezzature e Servizi con lo Spin Off Best srl. 

Se ne rinvia la discussione 

3           Spin-off T&A Tecnologica e Ambiente Srl. Proroga de
lla permanenza dello spin off nelle strutture del Politec
nico. 

Se ne rinvia la discussione 

62 Società LASERINN scarl (ex Centro Laser): aumento 
di capitale sociale. 

 
Non approva l’aumento di capitale sociale 

63 Adesione del Politecnico di Bari al Consorzio Interuni
versitario Nazionale per l’Informatica – CINI 

 
Approva l’adesione al Consorzio 

68 Convenzione tra Regione Puglia e Politecnico di Bari
 per contributo tecnico-scientifico per la redazione di 
sezioni del Piano Energetico Ambientale Regionale (
PEAR). 

 

Approva la Convenzione 

PERSONALE 
 

 

64 Programmazione fabbisogno personale docente. 
 

Approva criteri proposti, dà mandato Rettore ulteriori procedur
e propedeutiche 

EDILIZIA, TERRITORIO E SICUREZZA 
 

 

65 Richiesta di assegnazione di area esterna nel comprensori
o ex Officine Scianatico per lo spostamento della galleria
 del Vento del DMMM. 

 

Se ne rinvia la discussione 

69 Lavori di efficientamento energetico attraverso la sostitu
zione di serramenti esterni e l’installazione di sistema fra
ngisole presso l’edificio ex Architettura e l’Amministrazi
one Centrale e la coibentazione dei lastrici solari dell’edi
ficio “Grandi Aule Vecchie” e del “Corpo Biblioteca” d
el Politecnico di Bari”. Approvazione Progetto Definitiv
o ed allegato Decreto del MISE 

 

Approva il Progetto Definitivo 

70 Riqualificazione dell’illuminazione degli spazi esterni dei pless Approva il progetto definitivo. 



i Campus, LIC, Japigia ed Amministrazione Centrale con nuovi
 corpi illuminanti a LED”Approva il Progetto Definitivo 
. Approvazione Progetto Definitivo ed allegato Decreto del MI

SE 

 
 

71 Lavori di efficientamento energetico degli impianti termi
ci ed implementazione del sistema di monitoraggio dei c
onsumi a servizio degli immobili del Politecnico di Bari”
. Approvazione Progetto Definitivo ed allegato Decreto d
el MISE 

Approva il progetto definitivo. 

INFORMATION AND COMMUNICATIONS TEC
HNOLOGIES 

 

66 Accordo transattivo Telecom 

da mandato al Rettore e al Direttore Generale di procedere alla 
sottoscrizione di un accordo transattivo che preveda il pagamen
to di una somma pari al massimo al 50% della richiesta avanzat
a da Telecom Italia. 

 
 
 
 
 
 
 


